
1 
 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
GENOVA 

 
 

 
Ai Presidenti dei Consiglio dell’Ordine di 

Genova 
Imperia 

La Spezia 
Savona 

Massa-Carrara 
 

 
e per conoscenza 

 
Spett.le Ministero Giustizia – DOG 

alla c.a. del Capodipartimento Barbara Fabbrini 
 

Spett.le Ministero Giustizia – DOG 
DG Personale 

alla c.a. del DG Alessandro Leopizzi 
prot.dog@giusiziacert.it 

 
Spett.le Corte Appello Genova 

alla c.a. del Presidente  
prot.ca.genova@giustiziacert.it 

 
All’Ispettorato Generale 
Ministero della Giustizia 

protocollo.ispettorato@giustizia.it 
 

Genova, 10 maggio 2022 
 
 
Oggetto: servizio Spese di giustizia e orari apertura della Cancelleria Volontaria Giu-
risdizione. 
 

Facendo seguito e richiamando quanto esposto nella comunicazione/richiesta 
11 aprile 2022 (“situazione del personale amministrativo del Tribunale per i Mino-
renni di Genova”) mi vedo costretto a comunicare che non è stato applicato/asse-
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gnato a questo ufficio alcun nuovo addetto e che è venuta meno anche l’unica gior-
nata alla settimana nella quale un funzionario era applicato dalla Corte d’Appello 
per garantire il minimo funzionamento dell’ufficio spese di giustizia.  

In assenza di personale in ingresso, e non potendo interrompere le attività 
giurisdizionali, questo ufficio non può più assolvere le attività amministrative colle-
gate alla liquidazione dei compensi per il Patrocinio a Spese dello Stato (fermo re-
stando che i giudici continueranno ad emettere i relativi decreti). 

 
Inoltre, come già hanno potuto verificare diversi legali la cancelleria civile – 

che, si ribadisce ancora una volta, non può beneficiare né del processo telematico, 
nè degli addetti dell’Ufficio per il processo - non riesce ad assolvere i compiti colle-
gati al deposito e inserimento degli atti (sia atti di parte, che le numerose relazioni 
dei Servizi Sociali), ed anche nel deposito e invio dei decreti emessi dai giudici ho 
verificato gravi ritardi. 

 
Come spiegato e preannunciato nella precedente missiva si comunica per-

tanto che: 
a) fino all’arrivo di nuovi funzionari l’ufficio non è nelle condizioni di assolvere 

gli adempimenti successivi all’emissione dei decreti di liquidazione degli 
onorari dei Patrocini a Spese dello Stato; 

b) fino all’arrivo di nuovo personale di cancelleria l’orario di accesso alla can-
celleria civile della Volontaria Giurisdizione è ridotto a 2 ore al giorno 
(10:00-12:00), a far data dal 13 maggio 2022 previo appuntamento, e ri-
marrà in vigore la necessità di prenotare l’appuntamento  ed il deposito 
degli atti successivi al ricorso  a mezzo PEC (volontaria.tribmin.ge-
nova@giustiziacert.it) adottata durante l’emergenza sanitaria. 

 
Si comunichi agli enti in indirizzo e all’ispettorato unitamente alla comunicazione 
11.4.2022. 
 

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova 
Dr Luca Villa 
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